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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Supporto Autonomia Scolastica

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana

Oggetto: periodo di prova e formazione in ingresso personale docente ed educativo –
A.S. 2018-2019 – Visita alle scuole innovative
A seguito delle candidature presentate dalle scuole e la conseguente selezione secondo i
criteri indicati della circolare AT Milano prot. n. 240 del 10.01.2019, si pubblica in allegato l’elenco
dei docenti ammessi al percorso di visiting.
Il totale complessivo dei docenti coinvolti nell’iniziativa è di 122 unità, secondo la
seguente distribuzione fra le scuole che, in autocandidatura, hanno dato la propria disponibilità ad
ospitare e organizzare tale attività:
Istituzione
scolastica

Comune

Progetto visiting

Nr
docenti

IC Breda

Sesto S. G.

"Il Metodo Montessori"

18

IC Thouar Gonzaga

Milano

"Scuola senza zaino"

24

IC Capponi

Milano

"Scuola senza zaino"

25

IC Sabin

Segrate

"Coding e robotica educativa"

21

IC Nazario Sauro

Milano

"Il modello interdisciplinare Attività Sociali"

4

IIS ITSOS Marie Curie

Cernusco S/N

"Lezione senza cattedra in aula 3.0"

30

INDICAZIONI OPERATIVE
1. L’esperienza di visiting ha la durata di 4 ore complessive, sostitutiva di una attività
laboratoriale e si svolge nel periodo febbraio/aprile 2019.
2. Le scuole ospitanti, cui sono stati forniti i nominativi dei docenti coinvolti nella visita e i
loro contatti diretti (email e telefono), provvederanno a comunicare direttamente agli
interessati il calendario e ogni altra informazione utile alla visita.
3. Il docente iscritto si recherà presso l’istituzione scolastica sede del visiting seguendo le
indicazioni fornite dalla scuola stessa e parteciperà alla visita nella sua interezza (non sono
previste riduzioni orarie).
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4. Il docente che partecipa al visiting, dovrà comunque frequentare altri due laboratori
corrispondenti orientativamente ai primi due corsi indicati nella rilevazione e attivati dalla
scuola Polo, fino al raggiungimento delle 12 ore complessive di attività laboratoriali. Per
eventuali problemi relativi alla frequenza dei laboratori, il docente dovrà fare riferimento
alla scuola Polo di appartenenza.
5. Le scuole ospitanti, al termine della visita, provvederanno a inviare gli attestati di
partecipazione a questo ufficio che successivamente li trasmetterà al Dirigente del
rispettivo Polo di Ambito per la attestazione complessiva del percorso di formazione.
6. Come già comunicato, si ricorda che eventuale rinuncia al visiting potrà essere accolta
solamente per gravi e documentati motivi sopravvenuti dopo il termine della presentazione
delle candidature, mediante formale comunicazione scritta a questo Ufficio da parte del
dirigente della sede di servizio.
Si chiede cortesemente alle SS.LL. di curare la diffusione della presente nota tra il
personale interessato.
Con l’occasione, si invia un cordiale saluto.
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Yuri Coppi
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